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FUMONE: CENNI STORICI 
Il Comune di Fumone sorge su un monte isolato di forma conica ad 

un’altezza di 783 metri sul livello del mare. Il suo territorio, posto al 

centro della valle del fiume Cosa e  di quella fiume del Sacco si 

estende per  14,76 Kmq  ed ospita una popolazione di circa 2.100 

abitanti. 

Per la sua splendida posizione, ha avuto fin dall’antichità, una 

grande importanza strategica ai fini dell’avvistamento di eserciti 

nemici in marcia lungo la direttrice Roma - Napoli e viceversa. 

In epoca romana sulla sommità del monte sorgeva una torre di 

segnalazione fortificata, tuttavia durante tutto l’impero romano, in 

forza di una pacifica convivenza su tutto il territorio circostante, 

Fumone rimase praticamente abbandonata, per tornare ad essere 

rocca inespugnabile nell’alto medioevo. 

Principale Castellania della Chiesa del basso Lazio, nel Medioevo sin 

dall’anno 962 faceva parte della rete difensiva dei castelli pontifici 

tra i quali: Paliano, Serrone, Lariano e Castro dei Volsci. Nella 

Rocca, a tal fine, si insediarono guarnizioni di soldati con il compito di 

vigilare sul territorio circostante ed in caso di avvistamento di 

eserciti nemici di dare segnalazioni fumogene. 

Da qui il nome Fumone ed il famoso detto  

“Quando Fumone fuma tutta la Campagna trema” 

A partite dal IX secolo e fino al secolo XVI, Fumone divenne una 

minutissima prigione dello Stato della Chiesa. 

Nelle mura del Castello nell’anno 1294 fu rinchiuso Celestino V, il 

papa del gran rifiuto, citato da Dante Alighieri nella Divina Commedia, 

che vi rimase prigioniero fino alla morte. 

Nel secolo XVI Fumone decadde come postazione di importanza 

strategica, al punto che per ordine di Martino V, le artiglierie furono 

trasferite nella Rocca di Paliano. 

Nel 1537, con gli Statuti emanati con Bolla Papale da Paolo III, la 

comunità di Fumone divenne libero Comune ed il Castello venne 

ceduto alla famiglia Longhi che lo sottopose a radicali rifacimenti 

per adattarlo a residenza signorile. 



L’attuale rocca è circondata da alte e possenti mura attorno alle 

quali si è sviluppato un piccolo ma grazioso centro storico risalente 

all’alto medioevo. 

La cinta muraria è interrotta da due porte: Porta Romana posizionata 

a nord e Porta Napoletana detta anche “Portella”, che è posizionata 

a sud del borgo e veniva utilizzata come uscita di sicurezza. 

Il territorio dell’intero centro storico che ha mantenuto integro 

l’aspetto originario e quello delle pendici del monte è stato 

classificato con Decreto Ministeriale tra le bellezze di interesse 

naturale e nazionale. 

Sul territorio circostante il lago di Canterno, per una fascia della 

larghezza di 1 km sottoposto a vincolo ai sensi della L. n. 1497 

dell’anno 1939 ed inserito nella riserva naturale omonimo vanta le 

funzioni di gestione il Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e 

Lago di Fondi, in base alle  L.L. RR. n. 29/97 n. 15/2015 e n. 12/2016.  



IL PROPRIETARIO DELLA CASA  

Giuseppe Marchetti Longhi (1884-1979) nacque a Roma. 

Il padre Carlo, magistrato, di famiglia originaria di Spoleto, era figlio 

di uno dei primi avvocati del foro di Roma a partecipare al movimento 

risorgimentale sotto lo Stato Pontificio. 

La madre, Guglielmina dei marchesi Longhi, discendeva da una nobile 

famiglia originaria di Bergamo ed era imparentata con i Caetani di 

Sermoneta, con gli Sforza-Cesarini e con i Mattei. 

Nel 1911 si laureò in Giurisprudenza e poi, alla fine della prima 

guerra mondiale anche in Lettere. 

Nonostante la discendenza da giuristi la sua formazione culturale 

prese un avvio decisamente umanistico. 

L’opera di studioso va distinta in vari settori, fra i quali 

l’archeologico-topografico di Roma antica, lo storico-topografico 

medioevale, lo storico-artistico del Lazio Meridionale durante il 

medioevo; il biografico sulle grandi famiglie romane e laziali. 

Ha lasciato il suo ideale ed il suo programma alla sua fondazione 

prediletta: Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, con sede 

ad Anagni. 

Il castello di Fumone fu oggetto, da parte sua, di approfondite 

ricerche che lo illustrano sotto i vari aspetti, da quello edilizio ed 

archivistico, a quello storico ed agiografico. 



CASA –museo 

Ada e Giuseppe Marchetti Longhi 

Un itinerario fra storia e memoria 

Nel castello di Fumone numerose storie di epoche e di individui si sono 

stratificate nei secoli. 

Dopo aver attraversato spazi che segnalano la traccia di un 

paesaggio storico, come sono i luoghi che ospitarono Celestino V, 

giungiamo qui a un lato del castello, dimora estiva di Giuseppe 

Marchetti Longhi, che narra altre vicende che vogliamo mostrarvi 

per il suo valore di memoria. 

La visita che vi proponiamo offre un insieme di stimoli che 

suggeriscono di leggere questo luogo come “galleria di ricordi”, 

esempio di come l’individuo si rapporta alle cose ed ai luoghi nel corso 

dell’esistenza, elaborando il proprio radicamento all’interno di un 

gruppo parentale e nell’ambito di un territorio, fondando anche la 

propria identità professionale su questo attaccamento. Visitare la 

casa – museo, nell’allestimento che abbiamo effettuato a partire da 

come il suo erede l’ha disposta, significa calarsi nella sua sensibilità, 

di un uomo di altri tempi, dalla complessa personalità formatasi 

all’interno di una famiglia che ha legato in parte il proprio nome a 

questo luogo. Si uniscono perciò la biografia di un individuo che 

tramanda nei ricordi di suo nipote l’immagine di un esimio studioso e la 

storia di una famiglia e del titolo nobiliare ad essa legato. 

In questo percorso immaginario, le sale della casa divengono 

metafore di aspetti legati a questa biografia e a questa storia, così 

come i loro oggetti dei pretesti per narrarne particolari vicende.



SALOTTO TURCHINO 

Memorie di famiglia 

Nel salotto turchino trovano posto alcuni arredi provenienti dalla 

casa romana di Marchetti Longhi, in origine facenti parte dell’eredità 

Caetani e considerati di grande valore. Si tratta in particolare della 

consolle e delle sedie Luigi XI. Considerando questo mobilio come 

simbolo dell’attaccamento familiare, esibito da Marchetti Longhi 

lungo l’intero arco della sua esistenza, puntiamo i riflettori anche su 

altri oggetti che narrano questa appartenenza: il servizio da thé che 

l’inventario descrive “in porcellana di sassonia originale cinese del 

‘700” risulta donato “dalla principessa di sassonia a donna emilia 

caetani per il suo matrimonio con il marchese gaetani longhi”; i quadri 

della pittrice maria barosso illustrano angoli della dimora, a 

sottolineare il processo di identificazione del gruppo familiare con 

questo luogo; gli oggetti ( ceramiche ) eseguiti da anna marchetti 

testimoniano del legame tra le famiglie marchetti longhi. 



Marchetti Longhi  

e la proprietà del castello 

la caffè–house rappresenta il punto di partenza dell’incontro fra 

destino individuale e destino familiare: prima che entrasse a far parte 

del solo ramo marchetti longhi, questa sala si configurava come 

spazio comune d’incontro fra i diversi membri della famiglia e come 

luogo di rappresentanza e ricevimento di ospiti esterni. 



LA GALLERIA DEGLI ANTENATI 

Nel salone principale trovano posto alcuni elementi che fondano 

l’identità di Marchetti Longhi e che si legano alla sua appartenenza, 

per parte di madre  alla famiglia Longhi-Caetani. 

La madre Guglielmina, fu colei che insieme ad altre sei sorelle spartì 

la dimora fino ad allora rimasta indivisa della famiglia Longhi e 

proprietaria del castello dal 1586 in seguito alla donazione del papa 

Sisto V  e che in quanto figlia di duchi caetani, poteva vantare una 

doppia origine nobiliare. Gran parte del patrimonio proviene quindi da 

questa doppia discendenza caetani e longhi, i cui avi ritroviamo qui 

rappresentati in molti ritratti. 

Accanto a questi, l’effige di Carlo Alberto, impressa sulla stufa in 

ceramica, prima che divenisse re, testimonia il desiderio della nobiltà 

d’epoca di collocarsi verso le posizioni più alte della scala sociale, 

occupate dalla famiglia reale. 

Le numerose fotografie di famiglia rappresentano invece un segno 

della memoria “borghese”, in quanto ci riportano al ramo non patrizio 

di Marchetti Longhi, quello paterno, da cui egli ereditò maggiormente 

la vocazione agli studi. 



CAMERA DA LETTO 

L’intimità ereditata 

Una camera con letto in noce di un avo materno, il marchese Gaetano 

Longhi, che Marchetti Longhi non usò come tale ma che gli giunse in 

eredità come molti arredi, ci riporta all’epoca in cui la comunicazione 

avveniva tramite penna e calamaio e la toletta veniva praticata senza 

acqua corrente. 

Dalla donazione del nipote l’aspetto privato della vita di Marchetti 

Longhi rimane celato dietro le numerose attività: militare, didattica, 

archeologica, politica. 

Segno di un pudore o di una rimozione? 



CAMERA CON MEDAGLIE 
EX CAMERA DA LETTO 

tracce di un’appartenenza politica 

in questa che fu la camera da letto di marchetti longhi e che suo 

nipote l’aveva allestita con oggetti vari, abbiamo voluto evocare il 

lato della personalità che lo lega al suo credo monarchico, 

maturato nella famiglia paterna. 

Accostiamo questo aspetto al tentativo riuscito di accumulare titoli 

che accompagnò tutta la vita di marchetti longhi (titoli nobiliari, 

qualifiche ed onorificenze civili, decorazioni militari, titoli 

accademici) e che evidentemente costituì per lui un lato irrinunciabile 

della sua identità personale. 



Cucina 

Il rapporto con la comunità locale 

la cucina è il luogo della comunità locale, quello maggiormente 

frequentato dalle persone al servizio della famiglia marchetti 

longhi, provenienti da fumone. soltanto questi spazi riportano a una 

cultura tradizionale, capace di elaborare saperi naturali,e quindi in 

grado di sfruttare le risorse della terra per la vita quotidiana,sia 

per usi alimentari che terapeutici e magico-religiosi.  

tra le piante utilizzate ricordiamo la “pizzuta” (taraxacum officinale 

), l’“erba citosa” il  crescione” (nasturium officinale), la “ruta” (ruta 

graveolans ). 



Nel castello di Fumone, al secondo piano è ubicata la “casa museo” 

dedicata ad Ada e Giuseppe Marchetti Longhi, discendenti 

dell’illustre famiglia fumonese, nonché proprietari-abitatori dei 

locali, prima della donazione in favore del Comune di Fumone, 

avvenuta alla fine degli anni ottanta del secolo scorso. 

Nel castello si sono stratificate nei secoli numerose storie di epoche 

e di individui: Giuseppe Marchetti Longhi fu famoso archeologo e 

senatore d’Italia, esimio studioso ed uomo politico. Dopo aver 

attraversato spazi che segnalano la traccia di un personaggio 

storico come sono i luoghi che ospitarono Celestino V, si giunge in un 

luogo dimora estiva di Giuseppe Marchetti Longhi, che narra altre 

vicende con valore di memoria non meno importanti. 

La casa -  museo testimonia un’architettura nobile, custodisce mobili di 

pregio storico artistico e testimonia il vissuto di uno studioso, la sua 

attività professionale ed inevitabilmente, data la posizione al centro 

del paese,dei rapporti del Castello col resto della Comunità locale e 

delle relazioni in genere tra ceti elevati e classi popolari.  

Lungo il percorso di visita è tra l’altro possibile osservare: 

La collezione di soldatini di piombo epoca ‘800 

L’arazzo in cashmir premiato a Londra nell’esposizione dell’anno 

1861 

L’abito da sposa “Blonda” indossato da donna Emilia Caetani (sorella 

di Don Michelangelo Caetani duca di Sermoneta) nelle nozze con il 

marchese Gaetano Longhi di Guglielmo, celebrate nell’anno 1830. 

La copia in gesso del sarcofago del Cardinale De Longis, il cui 

originale viene custodito a Bergamo. 

Il caminetto dono di battesimo di Carlo Alberto, padrino di Teresa 

Longhi (figlia del marchese Gaetano Longhi) morta suora nel 

convento del Bambino Gesù. 

Visitare questo luogo significa calarsi nella sensibilità di un uomo di 

altri tempi, dalla complessa personalità formatasi all’interno di una 

famiglia che ha legato il proprio nome al paese. 






